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SISSA

SCUOTA It{TERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34135 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telelaxt O4O3787244

DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, ad. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto Prof. Antonio Mallamaci, in qualità di Coordinatore dell'Area di Neuroscienze e Responsabile Unico

del Procedimento

PRE§O ATTO della necessità di prowedere alle spese di pubblicazione come da richiesta allegala della Prof.ssa

Domenica Bueti, parle integrante del presente prowedimento

VISTO il D.Lgs. n.50/2015. nuovo Codice dsgli appalti e concessioni che ha abrogato il Codice dei contratti pubbÌci D.Lgs.

't63/2006;

VISTO I'art. 1, c. 449 deila L. 296/2006, modificato dalla L. 22412012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni univeEitarie di

approwigionamento di beni e servizi attravorso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, @nvenit@ in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che sanciscono il ricorso

obbligatorio al Mercato Élettronico d€lla Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisli sotto la

soglia comunitariai

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del 25.3.2016, modilicato con

D.D. n. 499 del. 27.08.2018, in vigore dal 30.08.2018 ed in particolare I'art. 5'1, c. 3 che attribuisce al Coordinatore di Area

l'adozione del presente prowedimentoi

VERIFICATO che, in data odiema, il prodotto/servizio non può essere acquistato tEmite convenzione Consip di cui all'art. 26

della legge 488i 1999 e s.m.i.;

ACCERTATO che la vetrina dgl Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non prooone il metaDrodotto di

interesseì

CONSTATATO che I'intero approwigionamento di cuialpresente prowedimento rientra nei limiti divalore dell'affidamento direno,

in conformita all'art. 36, c. 2, lettera a) del O.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

di procedere con affidamento diretto all'impresa Public Library of Science come da comunicazione allegata

lltotale complessivo della fomilura è di USD 3.000 = € 2.647

I fondi utilizzati per I'acquisto sono imputati su;

R_H 20 2 0 _C scl _E R C _N E U R _B u e ti _O3 3 3
Altiv a: rendicontabili
CUP: G92F16000180006
UA.OO.NEUR CA,04.41.02.U ONERI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
non imponibile IVA ai sensidell'ad. 72, c. 3 del DPR 633/1972 e s.m.i.

del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 20'18

ll prodotto di inleresse presenta c€ratteristiche tecniche non intercambiabili con altri prodotli similari ai sensi della

seguente motivazione scientifi ca:

. PLOS Biology è uno d6i giornali peer-reviewed internazionali più prestigiosi nel campo delle

scienze della vita e biologiche. Non è un giornale prettamente neuroscientifico, quindi ha

un'ampia diffusione tra scienziati di varie discipline, come testimonia il suo elevato impact factor
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(=9.8). PLOS Biology è quindi risultato particolarmente adatto alla pubblicazione dei risultati
innovativi della ricerca coordinata della Prof.ssa Bueti.

L'editore Public Library of Science è l'unico a pubblicare la rivista PLoS Blology

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. il prodotto/servizio non può essere acquistato tramite convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge

488i'1999 e s.m.i. per le seguenti ragioni indicale nella richiesta d'acquisto daltitolare deifondij ron presente

. per il tipo di prestazione da affidare, non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.

81/20008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI;

. il CIG acquisilo è: 24C274053D

Trieste, 22 rEB.2019
ll Coordinatore di Area

Prof. Antonio Mallamaci
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SISSA

SCUOTA INTERNAZIONATE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
via Bonomea, 265, 34135 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax: 0403787244

RICHIESTA D'ACQUISTO

La richiedente Prof.ssa Domenica Bueti in qualità di Titolare dei fondi di ricerca del progetto

R H2020 Csd ERC NEUR Bueti 0333 afferente all'Area di Neuroscienze.

CHIEDE

che si prow6da al pagamento delle spese di pubblicazione del seguente arlicolo:

"Chronotopic Maps in Supplementary Molor Area"

BY Foteini Protopapa, Masamichi J. Hayashi, Shrikanth Kulashekhar, Wietske van der Zwaag, Giovanni

Battistella, Micah M. Murray, Ryota Kanai, Domenica Bueti.

lN: PLoS Biology

Editore: PLoS

Tramite:

acquisto fuori convenzione Consip per la seguente ragione:

iprodotti non sono oggetto di convenzione;

e richiede quindi di procedere tramite:

E acquisto fuori ambito MEPA causa irreperibilita del metaprodotto in MEPA o di operatore economico non abilitato in MEPA sd

esclusivista nella fomitura della merce richiesta o nella p.estazione del servizio (allegata indagine documentata).

Si propone perlanto I'affidamento al seguente operatore economico per i seguenti motivi:

PLOS Biology è uno dei giomali peer-reviewed internazionali più prestigiosi nel campo delle
sci€nze della vita e biologiche. Non è un giomale preftamente neuroscientifico, quindi ha
un'ampia diffusione tra scienziati di varie discipline, come testimonia il suo elevato impact factor
(=9.8). PLOS Biology è quindi risultato particolarmente adatto alla pubblicazione dei risultati
innovativi della ricerca coordinata della Prof.ssa Bueti.

L'editore Public Library of Science è I'unico a pubblicare la rivista PLoS B,blogy

ll conto di spesa su cui graverà l'acquisizione è

R _H 2 0 2 0 _C sd _E R C _N E U R _B u et i _0 3 3 3

Aft iv ità : re nd icontab il i
CUP: G92F16000180006

CIG:24C274053D

uA.00.NEUR CA.04.41.02.04

non imponibile IVA ai sensi delt'ad.72, c. 3 del DPR 633/1g72 e s.m.i.

Trieste, 22 FEa.2g1g

Domeni Bu


